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Andrea Campora (ex Leonardo) in Sopra Steria 
assume la guida della Divisione Pa, Energy e Telco 

 
 
Roma, 19 febbraio 2020 – Sopra Steria – tra i leader europei della consulenza, dei 
servizi digitali e dello sviluppo di software - affida ad Andrea Campora la Direzione 
della Divisione Pa, Energy e Telco (PAET). 

Negli ultimi anni, la Divisione PAET è stata oggetto di un profondo rinnovamento e di 
un percorso di crescita interna. Il suo valore strategico è legato al focus sui mercati di 
riferimento per il Gruppo (PA, Energy, Trasportation & Telco), per i quali il Piano 2023 
prevede un solido sviluppo, in quanto acceleratori della crescita sul mercato italiano. 
Alla Divisione, che ha già visto un incremento annuale continuativo (in media del 20%) 
dal 2016 ad oggi, spetta il compito di raggiungere traguardi particolarmente ambiziosi. 

Come nuovo Direttore, Andrea Campora lavorerà con la squadra per il raggiungimento 
di questi obiettivi sfidanti e guiderà il percorso di crescita in corso, portando con sé 
innovazione e valore. 

“La Divisione PAET riveste un ruolo cruciale per la trasformazione digitale del comparto 
in Italia – ha affermato Stefania Pompili, Amministratore delegato di Sopra 
Steria – La solida esperienza di Andrea Campora contribuirà a rendere il nostro Gruppo 
sempre più efficiente e innovativo in un momento di grandi cambiamenti del mercato, 
confermando l’impegno di Sopra Steria al fianco dell’impresa e della Pubblica 
Amministrazione nell’importante percorso di innovazione che riguarda il progresso del 
Paese”. 

Andrea Campora ha costruito la sua esperienza professionale all’interno del Gruppo 
Leonardo (ex-Finmeccanica), dove ha ricoperto nel corso degli anni ruoli sempre più 
rilevanti, con responsabilità sui settori legati, tra l’altro, alla Pubblica Amministrazione 
e alle Telecomunicazioni e occupandosi inoltre di tematiche specifiche legate 
all’innovazione. 

 

Contatti per la stampa 
 
Comin & Partners 
Anja Zanetti, anja.zanetti@cominandpartners.com, +39 342 8443819 
 
Sopra Steria 
Emanuela Carminati, emanuela.carminati@soprasteria.com 
Stefania Melina, stefania.melina@soprasteria.com 
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Sopra Steria 
Sopra Steria, uno dei leader europei della consulenza, dei servizi digitali e dello sviluppo di software, aiuta i suoi clienti nel loro 
percorso di trasformazione digitale per ottenere vantaggi tangibili e sostenibili.  
Fornisce soluzioni end-to-end per rendere le grandi aziende e organizzazioni più competitive combinando una conoscenza 
approfondita di una vasta gamma di settori, di attività e tecnologie innovative con un approccio pienamente collaborativo. 
Sopra Steria pone le persone al centro di ogni cosa impegnandosi a sfruttare al massimo la tecnologia digitale per costruire un 
futuro positivo per i propri clienti. Con 45.000 dipendenti in 25 paesi, il Gruppo ha generato ricavi per 4,1 miliardi di euro nel 
2018. Con circa 1000 risorse e un fatturato 2018 di 75M€, Sopra Steria opera sul mercato italiano attraverso le sue sedi di Assago 
(MI), Roma, Collecchio (PR), Padova, Ariano Irpino (AV), Asti e Napoli. Sopra Steria. The world is how we shape it.  
Sopra Steria Group (SOP) è quotata su Euronext Paris (Compartimento A) - ISIN: FR0000050809 
Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web www.soprasteria.it 
 
 
 
 
 


